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ETFplus, con oltre un milione di contratti nel
terzo trimestre Borsa Italiana conferma la
leadership in Europa


Nel terzo trimestre 2016 conclusi 1.151.319 contratti per un controvalore
di 23,91 miliardi di Euro



Asset Under Management +17,55% rispetto allo stesso periodo nel 2015

Borsa Italiana si è confermata come prima Borsa europea per contratti conclusi su
piattaforma elettronica con una market share del 32,78%. Guida questa graduatoria dal
2005.
I contratti conclusi nel terzo trimestre 2016 sono 1.151.319 per un controvalore di
23,91 miliardi di Euro.
Il terzo trimestre 2016 ha visto 32 nuovi strumenti quotati portando il totale sul
mercato a 1153 (723 ETF, 301 ETC/ETN e 129 fondi aperti) per 36 emittenti (13 di
ETP e 23 di fondi aperti).
In questo trimestre si segnala, tra gli altri, la quotazione di 2 ETF su un indice di
obbligazioni convertibili europee; 3 ETF smart beta obbligazionari; un ETF su un indice
di obbligazioni “fallen angels”; 5 ETF su indici Socially Responsible; 2 ETF
obbligazionari a gestione attiva.
Il mercato ha assistito al debutto di Structured Invest S.A. (Gruppo UniCredit) quale
nuovo emittente di ETF, di un nuovo specialista, Goldenberg, e di Atomo, nuovo
emittente di fondi aperti.
A fine settembre 2016 l’Asset Under Management (AUM) degli ETP ha toccato quota
51,46 miliardi di Euro con un aumento del 17,55% rispetto a settembre 2015.
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Silvia Bosoni, Responsabile ETFs Listing di Borsa Italiana, ha commentato:
“La leadership consolidata di Borsa Italiana come prima Borsa europea per contratti
conclusi on-book e i risultati del terzo trimestre evidenziano un 2016 positivo per il
mercato ETFplus, che si conferma, ancora una volta, mercato di riferimento per gli
investitori europei”.
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Borsa Italiana
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta 389 società quotate sui propri mercati. Si occupa della gestione dei mercati
azionario, obbligazionario e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono MTA - con il segmento STAR - AIM Italia– dedicato alle
piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IDEM, ETFplus, MOT ed Extra MOT.
Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group. www.borsaitaliana.it
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